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Dalla Redazione
UNA SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA,
PRESIEDUTA DA SUA SANTITÀ BENEDETTO
XVI CON I VESCOVI DEL SINODO, I PRESIDENTI DI TUTTE LE CONFERENZE EPISCOPALI E I PADRI CONCILIARI ANCORA VIVENTI,
HA SEGNATO L'INIZIO DELL'ANNO DELLA
FEDE NEL GIORNO IN CUI CADE IL 50° ANNIVERSARIO DELL'APERTURA DEL CONCILIO
VATICANO II.

SANTA MESSA A CONCLUSIONE
DELL'ANNO DELLA FEDE NELLA SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO, RE DELL'UNIVERSO.
PIAZZA SAN PIETRO DOMENICA, 24
NOVEMBRE 2013
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Con una solenne Celebrazione Eucaristica, nel giorno della Festa di
Cristo Re, Papa Francesco ha concluso, in una piazza San Pietro
gremita all’inverosimile, l’Anno della Fede, proclamato nel 2012 da
Papa Benedetto XVI. In questo anno il Papa ha chiesto ai fedeli di
studiare e meditare le parole del CREDO, di intensificare e confermare la propria fede. Ha chiesto di credere fermamente nella Chiesa
come emanazione diretta di Gesù Cristo, che l’ha istituita con la
nomina di San Pietro a capo di essa, come Suo Vicario sulla terra.
Al centro dell’altare era posata un’urna di bronzo che conteneva le
ossa attribuite a San Pietro. Quell’urna è l’immagine del pontificato
del primo Vicario di Cristo. Per
tutto il tempo occorso per la recita del Credo (recitato secondo la formula stabilita dal Concilio
di Nicea), circa 6 minuti, il Papa ha stretto
nelle
sue
mani
quell’urna, come un
prezioso oggetto da
venerare e mostrare a
tutti per la venerazione
comunitaria. Al termine della S. Messa ha riconsegnato
l’urna nelle mani del sacerdote incaricato di tale compito,
che, in solenne processione, l’ha riposta nella Cappella
Papale del palazzo Apostolico.
Subito dopo Papa Francesco ha consegnato una copia
della Esortazione Apostolica “Evangelii gaudium” a 36
persone appartenenti a diciotto paesi del mondo, in rappresentanza dei cinque continenti.
Il documento è stato consegnato a persone appartenenti a
diverse categorie: sacerdoti, laici, giovani, coppie di coniugi, anziani, consacrati, ragazzi. Non dunque a persone importanti, o che sono agli onori della cronaca
sui mass-media, ma persone semplici, che compiono ogni giorno il loro dovere, nel silenzio, nella riservatezza e nella semplicità del loro cuore.
Al termine della celebrazione il Papa ha salutato i cardinali, titolari delle parrocchie, rettorie e conventi
della Città di Roma, di cui egli è Vescovo, ringraziandoli per il sostegno e la collaborazione ricevuti in
questo anno speciale. Poi ha ricordato le popolazioni che soffrono per i recenti disastri naturali, le regioni
italiani e le lontane Filippine. Il Papa ha indicato come primo punto del proprio pontificato, la misericordia verso chi ha bisogno. E la domenica precedente ai fedeli presenti egli ha fatto distribuire le
“misericordine”, che altro non erano che corone del Rosario contenute
in piccoli astucci, proprio per invitare tutti alla preghiera con
l’intercessione della Vergine Maria, nostra Madre celeste. E’ seguita
la consueta recita dell’Angelus.
Momenti importanti di questo incontro particolare con il Papa sono
state : la presenza delle reliquie di San Pietro sull’altare della celebrazione, la consegna della prima lettera pastorale a tutto il popolo dei
credenti, il pensiero ai sofferenti e vittime delle alluvioni.
Il grande dono che offre a tutti noi Papa Francesco è la virtù della semplicità di cuore, che invita tutti a praticare nella vita quotidiana e sociale, dando Lui per primo l’esempio. E nel segno della semplicità sono
state anche le parole conclusive del suo saluto ai presenti: “Auguro a
tutti buona domenica e buon pranzo”.
(dalla Chiusura dell’Anno della Fede di Papa Francesco in Piazza San Pietro)
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Chiusura dell’anno della fede a Taranto
Una Celebrazione simile a quella prima descritta, si è svolta nella Concattedrale di Taranto
il 24 novembre. La S.Messa solenne celebrata da S.E. Mons. Filippo Santoro a chiusura
dell’Anno della Fede, era anche dedicata all’apertura del nuovo anno sociale della Diocesi di
Taranto.
Nelle settimane precedenti, S.E. l’Arcivescovo aveva inviato alle
parrocchie, alle formazioni laicali, ai consacrati, alle associazioni
cattoliche, il documento ” Instrumentum laboris”,nel quale sono
indicate le priorità verso le quali Egli ritiene necessario dare maggior seguito nel corso dell’anno sociale, che è appena iniziato.
Le indicazioni riguardano sei punti principali sui quali tutti i fedeli
sono chiamati a riflettere e sopratutto operare.
1 – Confermare ed aumentare la propria fede e testimoniarla nella
vita quotidiana insieme alla missione di far conoscere Gesù Cristo a
tutti. Essere assidui nella preghiera, che è forza trainante della fede,
specialmente se è fatta in spirito di umiltà, seguendo l’esempio della Vergine Maria.
2 – Impegnarsi ad “essere comunità” insieme a tutti i membri del
popolo di Dio, che diventano “Unità di Fede”, ed insieme svolgono
con maggiore efficacia la missione di portare Gesù Cristo agli altri.
Come fecero gli apostoli guidati da Gesù, così il popolo segua il
Vescovo. Il Vescovo non
è solo, non agisce di sua
iniziativa, ma è guidato dal Papa. Tutti insieme Vescovi e Papa
lavorano per costruire una Chiesa rinnovata, che cammina secondo l’ispirazione dello Spirito Santo.
3 – Il tempo attuale ha bisogno di misericordia, come spesso anche il Papa afferma. La società mostra di avere molte ferite: disparità, emarginazione, esclusione, povertà. La Chiesa perciò a
tutti i livelli è invitata ad assumere come indirizzo specifico
quello della vicinanza, della prossimità, dell’accoglienza. E’ necessario tenere aperte le porte affinchè tutti possano entrare: è
questo il momento di una Chiesa che crea nuove strade di condivisione. Prima curare le ferite, poi si potrà pensare a tutto il resto.
4 –La chiesa sia accogliente con i ragazzi poveri, coni deboli,
con le famiglie degli immigrati, anche se professano altra fede
religiosa. Esercitare la carità verso tutti, non rimandare mai nessuno a mani vuote. Queste indicazione saranno seguite in particolare nel tempo di Quaresima, con il coinvolgimento di parrocchie, associazioni, movimenti. La diocesi farà la sua parte creando un’opera diocesana
per l’accoglienza dei senza tetto; un’opera indipendente, che “non ci faccia più arrossire” di fronte alle persone che dormono per la strada.
5 – Nel corso del nuovo anno sociale, le parrocchie e le aggregazioni laicali siano impegnate ad approfondire i temi della “custodia del creato” ed a svolgere intensa opera di sensibilizzazione sugli importanti temi
di ambiente e lavoro.
6 – Come ultima raccomandazione l’Arcivescovo invita parrocchie e comunità ad avere attenzioni speciali
nell’accogliere i ragazzi ed i giovani per educarli all’amore ed alla sequela di Gesù Cristo. E raccomanda:
“Voler bene ai giovani significa insegnare loro a seguire Gesù. Come ho potuto verificare nella mia vita,
il Signore ci dona una gioia profonda ed una passione, che con il tempo cresce sempre più e non diminuisce”.
(Sintesi dal documento dell’Arcivescovo Mons.Filippo Santoro per il 2014).
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Il 28 dicembre 2013 ricorrono i 70
anni di nascita dell’A.G.I. Infatti il 28
dicembre del 1943, a Roma nelle catacombe di Priscilla, è stata celebrata in
Italia la Promessa della prima squadriglia di guide dell’A.G.I.. Per prima
pronunciò la promessa Giuliana di
Carpegna nelle mani di Padre Agostino
Ruggi D’Aragona, prescelto all’ unanimità quale consigliere, animatore, istruttore tecnico e naturalmente Assistente ecclesiastico della nascente associazione. Giuliana a sua volta ricevette la
promessa delle altre sette guide della squadriglia degli Scoiattoli: Beatrice, Raffaella, Josette,
Prisca, Mita, Monique e Maria Pia.
L’8 dicembre del 1944, S.S. Pio XII, principe Pacelli, dette il riconoscimento alla Associazione
delle Guide Italiane, considerandola “un’Associazione Cattolica dalle spiccate caratteristiche
educative, spirituali e morali”;
quindi nominò come presidente del Commissariato Centrale
la principessa Maria Massimo
Lancellotti nata De Merode e,
come Assistente Ecclesiastico
generale del Lazio, Padre Agostino Ruggi D’Aragona Domenicano dell’Ordine Penitenziale. L’Agi adottò come
simbolo associativo il Trifoglio al pari di tutte le associazioni guide delle altre nazioni.
I primi trifogli furono scolpiti
su legno da un artigiano romano e gli Scoiattoli, ma anche
le squadriglie che si formarono subito dopo, li indossarono con orgoglio sulle camicie e sulle giacche delle uniformi.
Al convegno che si è svolto a Taranto dal 5 al 9 giugno 2012, per celebrare il centenario di fondazione del Guidismo nel mondo, abbiamo avuto il privilegio di annoverare tra le partecipanti
uno dei primi “trifogli di legno”. Si trattava della prima capo guida dell’AGI, Cecilia Gennari
Santori Lodoli, che ci ha gratificati con la sua presenza ed ha affascinato tutti i partecipanti con
il racconto degli anni “eroici” dell’AGI degli inizi, proseguendo poi la sua esperienza
nell’Agesci, nella quale ha ricoperto ruoli importanti in campo nazionale ed internazionale.
Per ricordare i 70 anni dell’A.G.I., il Centro Studi Scout “San Giorgio”, ha editato una cartolina
ricca sia per i colori vivaci, che per i significati profondi che vuole indicare. Al centro una guida
nel momento in cui pronuncia la Promessa, sfiorando con la mano la Bandiera Mondiale delle
guide (l’immagine trae spunto da un disegno di Padre Ruggi),a sinistra tre guide con l’uniforme
dell’AGI degli anni 40-50, a destra tre guide con le azzurre camicie Agesci, a simboleggiare che
la Promessa unisce idealmente le guide di ieri e quelle di oggi. Sullo sfondo una edicola mariana
come segno della spiritualità AGI e poi alberi, arbusti, erba nelle più varie e brillanti tonalità di
verde,a significare che l’amore per la natura è un punto fondante del metodo guidistico. Questi i
tratti salienti che si sono voluti evidenziare per affermare che sono i tratti educativi importanti
per il guidismo degli inizi, che rimangono ancora tali nel guidismo di oggi, ed è augurabile che
risultino ancora interessanti ed affascinanti per tutte le ragazze che entreranno nel movimento
negli anni a venire.
Anita Pitrelli
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Va’ PENSIERO......
L’incipit del coro del “Nabucco” richiama alla mente che questo anno ricorre il bicentenario della nascita
di uno dei più grandi geni della musica italiana, Giuseppe Verdi, il Cigno di Busseto, colui che ha reso
grande e famoso in tutto il mondo il melodramma italiano.
Volgendo lo sguardo verso altri popoli e nazioni, si contano numerosi eventi che proprio nel 2013 compiono i cinquanta anni. Il 16 giugno del 1963 con un’impresa spaziale senza precedenti i sovietici lanciarono nello spazio una navicella con a bordo Valentina Tereshkova, prima donna ad andare in orbita intorno alla terra.
Dell’agosto dello stesso anno è la grande manifestazione popolare che riempì di una folla oceanica le strade di Washington per
richiedere la parità dei diritti tra bianchi e neri; i manifestanti
erano circa 250.000 e si radunarono presso il Memorial di Abraham Lincoln, dove un pastore Batista, Martin Luther King, pronunciò il famoso discorso, che iniziava con le parole: “I have a
dream.. ”, Io ho un sogno, il sogno americano di libertà e di uguaglianza, che egli pagherà in seguito a prezzo della vita.
Pure nel 2013 cade il cinquantesimo anniversario dell’assassinio del 35° Presidente degli Stati Uniti
d’America, John Fitzgerald Kennedy. Anche Kennedy sosteneva con incessante vigore l’idea di una nuova frontiera per il popolo americano; proponendo una assunzione di responsabilità di tutti i cittadini per il
raggiungimento del bene comune e per ottenere diritti civili e pace per il popolo americano e per tutti i
popoli del mondo. Ed anche il sogno di JFK fu infranto da due colpi di fucile sulla Main Street di Dallas
il 22 novembre del 1963.
Per tornare alle storie di casa nostra, a giugno del 1963 risale la morte di un grande Papa, Giovanni
XXIII, al secolo Giuseppe Roncalli, il Papa buono, colui che nei cinque
anni del suo pontificato ha saputo entrare nelle menti e nei cuori di innumerevoli fedeli. Chi non ricorda il famoso discorso della luna :
“..portate una carezza ai vostri bambini...” ?. Un Papa che ha saputo
coniugare la bontà e la dolcezza, con una autentica rivoluzione nella
storia della Chiesa, progettando un cambiamento epocale, che purtroppo non è riuscito a realizzare di persona, ma al quale ha voluto fortemente dare inizio, indicendo il Concilio Vaticano II, un evento del quale ai giorni nostri ancora non sono state realizzate compiutamente tutte
le indicazioni.
E un altro triste evento va annoverato tra quelli che avvennero nel 1963
e del quale si compie il cinquantesimo anno di memoria, il disastro della diga del Vajont. Una frana staccatasi da un versante del monte Toc, il 9 ottobre del 1963, provocò l’esondazione della diga nella valle
sottostante ricoprendo di fango e detriti il paese di Longarone, altri paesi e frazioni limitrofe.
Ricordo che in quei giorni una nuova parola entrò con prepotenza nel nostro vocabolario: il verbo
“tracimare”. Questo termine usato ed abusato da cronisti e tuttologi, in radio e nelle televisioni, allora
come ora, non significa altro se non tragedie e vittime innocenti. Sono passati cinquanta anni, ma quella
parola e quella tragedia non hanno insegnato nulla, a nessuno.
Siamo nel 2013 e si ripetono con esasperante puntualità, in ogni parte del nostro Paese, crolli, alluvioni,
esondazioni, vittime, danni economici e così via.
Il degrado del territorio è sempre più evidente : perdiamo pezzi di coste, le manutenzioni sono ovunque
disattese, gli amministratori concedono licenze edilizie per costruire su argini pericolanti o peggio restringendo il letto di fiumi e torrenti, ma spesso anche utilizzando in maniera a dir poco scellerata le esigue risorse di cui dispongono. Alla fine tutti gridano “al lupo, al lupo!”, ma in nessun caso si fa avanti
chi si assume qualche responsabilità e ciò accade sia nel contesto locale che in quello nazionale. Anzi, si
assiste quasi sempre al rimbalzo delle responsabilità da un ente pubblico all’altro, senza che si prospetti
mai l’ombra di una qualsiasi decisione risolutiva.
Nelle città la situazione non è migliore e nella nostra Taranto in particolare. Ma questo argomento merita un capitolo a parte.
Anita Pitrelli
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PROMESSA SENZA DIO PER
LE SCOUT INGLESI
Con la decisione di cambiare la formula di adesione al movimento, cade
un’altra frontiera nella battaglia tra religione e secolarizzazione in Gran
Bretagna.
La capo delle guide e delle coccinelle del Regno Unito, la signora Gill Slocombe, ha deciso di apportare
una variazione al testo della Promessa delle girl scout inglesi, testo rimasto invariato per più di 100 anni.
Non si tratta di una proposta che possa essere oggetto di
discussione, poichè “chi non è d’accordo è fuori dal movimento”, ha perentoriamente affermato la capo in questione.
Non si può dire che siano variazioni di lieve entità, visto
che si parla di togliere il riferimento a Dio ed al proprio
Paese; infatti verrebbero (il condizionale è d’obbligo) eliminate le frasi “per amare Dio” ed il dovere “verso il mio
Paese” per sostituirle con espressioni alquanto nebulose
come “per non tradire me stessa e per sviluppare la mia
fede” e con il dovere verso “la mia comunità”.
Non è chiaro di che comunità si tratta. Della comunità
scout? Del quartiere? Della propria città?
Quello che è
certo è che non era questo l’intento di Baden Powell nel porre
le basi del movimento di scout e guide. Il suo sguardo lungimirante verso il futuro del movimento era fisso sul concetto
della fraternità scout, che iniziava dal dovere verso i fratelli
scout della propria squadriglia e del proprio Paese, per allargarsi poi nel più vasto orizzonte di condivisione fraterna con
tutti i popoli del mondo. In fatto di religiosità poi, Baden Powell è stato molto chiaro: amare Dio è un cardine imprescindibile del movimento scout. Mi chiedo perchè fanno tanta
paura le parole DIO e PATRIA, ma non riesco a darmi una
risposta sensata.
Quando si sceglie di sostituire l’IO a DIO, usando artificiose terminologie, si rischia di cancellare o anche
solo di annacquare valori e principi morali che sono fondamentali nella metodologia educativa che è alla
base dello scautismo e del guidismo.
Credo perciò, che una decisione del genere, a mio modesto avviso, porterebbe la signora Slocombe fuori
dal Guidismo, così come è stato inteso ed accettato in tutto il mondo, e non le iscritte al Guidismo inglese.
Mi piacerebbe conoscere il parere della FIS e dell’associazione Internazionale WAGGGS, su questo tema.
Ma per guardare anche ai fatti di “casa nostra”, ricordo che anche l’Agesci nello Statuto del 1974 ha voluto
cancellare il termine “PATRIA” sostituendolo con quello di “PAESE”, che ritengo sia più indeterminato e
con un significato molto “diluito” rispetto al termine Patria, che evoca ancora momenti di fervore ed eroismo. Quel cambio di termini all’epoca dispiacque a molti appartenenti allo scautismo italiano, che non
trovavano una seria e valida motivazione per tale variazione.
Ma alla fine siamo fin troppo duttili, e ci abituiamo a tutto, superando ogni perplessità ed accettando cambiamenti anche non ragionevolmente giustificati.
A.P.
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- E’ questo il titolo di un interessante volumetto, nel quale si narrano le
tappe di una impresa speciale condotta a termine da quattro ardimentosi rovers dei reparti
Bari 1 e Bari 2. Si tratta della esplorazione del fiume Po, in un percorso a tappe con partenza dal Parco del Valentino (Torino) ed arrivo nella città di
Venezia, nel luglio del 1960. Gli appunti contenuti
nel giornale di viaggio, che uno dei quattro aveva
puntualmente tenuto giorno dopo giorno, è rimasto
chiuso in un cassetto per circa 50 anni. Recuperati,
rimessi in ordine e corredati di foto d’epoca, cartine
topografiche, rassegne stampa e corrispondenza relativa all’impresa, sono stati ulteriormente arricchiti
dalle testimonianze dei quattro coraggiosi e sono
diventati un interessante e piacevole libro, che costituisce un importante resoconto della giovanile
IL FIUME E’ LUNGO

Comunità Taranto 1 “U. D’ANDRIA”
Parrocchia S. Antonio – Via Regina Elena 126
74123 – TARANTO Telefono 3894203534
Giovedì 24 ottobre 2013 alle ore 18,30
Nella sala Paolo VI dell’Istituto S.Antonio (Via R. Elena 126)
il prof. Raffaele GALLERANI
Terrà una conferenza e presentazione del libro:

impresa scout, portata a buon fine da quattro
lupi di mare pugliesi, divenuti per l’occasione
“navigatori di acqua dolce”. Ne consigliamo
vivamente la lettura a rover e scolte che volessero impegnarsi in attività nautiche. Luigi Marsullo, estensore ufficiale dell’opera, ha provveduto a farla stampare con la collaborazione della Cooperativa del Masci “Strade Aperte”. Il

“ IL FIUME è LUNGO ”
L’avventura nello scautismo si realizza vivendo e coinvolgendosi con la storia
dell’uomo, con il suo ambiente, con il proprio tempo...”
Elaborazione Presentazione in Power Point Prof. Marcello LUCARELLA

lavoro è stato presentato
alla Comunità Masci Taranto 1, con l’intervento
di Raffaele Gallerani, nel
corso di una piacevole
serata
nell’auditorium
Paolo VI.
Il testo ha ricevuto una
ottima accoglienza e può
essere richiesto presso la
redazione di Strade Aperte al prezzo di Euro
6,00.
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Le congratulazioni del Centro Studi Scout “San Giorgio” a:
Sonia Mondin eletta alla Presidenza Nazionale del Masci
Luigi Cioffi per l’elezione a Segretario Nazionale del Masci
Gianfranco Guarino, per essere con rinnovato impegno alla guida della Comunità
Masci Taranto 3
Miria Leone per la nomina a responsabile di Zona Taranto dell’Agesci

Dobbiamo congratularci con il Centro Studi Baden Powell, per la pubblicazione del n. 200 della
sua Rivista Esperienze e Progetti. Una rivista che offre contributi sempre nuovi ed originali ai
suoi lettori sulle storie scout poco conosciute. Inoltre svolge importanti ricerche, che spesso diventano pubblicazioni molto interessanti per gli appassionati di scoutismo.

La Madonnina che il Centro Studi aveva sistemato nel bosco della Casa San Paolo nel 2008,
quando erano stati ricordati i dieci anni di attività,
è stata restaurata e riportata al suo posto nello stesso bosco. Ciò è avvenuto il 1° dicembre dopo aver
ascoltato la Santa Messa, nella Parrocchia della
Frazione San Paolo (Martina Franca) .

N.
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Celebrazione per gli scout defunti
Il 19 novembre è stata celebrata la tradizionale Santa Messa in ricordo dei defunti, che hanno fatto parte
della famiglia degli scout e guide di Puglia. Il rito è stato officiato nella Parrocchia dello Spirito Santo in
Taranto, dal parroco Don Martino Mastrovito. In apertura della celebrazione tre soci del Centro Studi
San Giorgio hanno letto a turno una parte del lungo elenco di fratelli scout che ci hanno preceduto nel
Regno del Padre. Ormai l’elenco conta più di 250 nomi (quelli per i quali sono state raccolte notizie certe). Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i responsabili delle Zone Agesci di Puglia, del Masci e di
Assoraider, di comunicare tramite e-mail al centro studi l’aggiornamento dei nomi che si aggiungono di
anno in anno alla schiera sempre più folta di fratelli e sorelle, che hanno percorso insieme a noi un tratto
del sentiero scout.
In contemporanea con la lettura, gli stessi nomi scorrevano su uno schermo posto al lato dell’altare, mentre una lampada ardeva ai piedi della statua della Vergine Maria a ricordare la presenza di chi non è più
tra noi.
E’ stato anche portato dinanzi all’altare un vaso con un alberello di ulivo a significare che le tracce di
coloro che non sono più presenti, rimangono vive nel ricordo di quanti li hanno conosciuti e ne hanno
seguito le tracce nel cammino scout.

Un pensiero affettuoso ed un abbraccio da tutto il Centro Studi va ai soci Piero Bailardi che di
recente ha perduto il papà, e Raffaele Ceppato, che ha perduto la sua mamma negli stessi giorni. Ricorderemo i loro genitori nella preghiera.

In ricordo di Roberto Murianni
Il 28 ottobre scorso è tornato alla casa del Padre il nostro fratello scout Roberto Murianni ,della Comunità Masci Taranto 4, Generale dell’Esercito Italiano a riposo. Stretti in affettuoso abbraccio con le figlie
Sara e Valeria e con la moglie Maria, abbiamo pregato per lui, affidandolo all’amore eterno di Dio.
Il giorno delle esequie il magister, Avv. Lorenzo Franco, ha voluto rivolgere a Roberto il suo saluto in
questi termini.

Caro Roberto,
ci siamo conosciuti solo a gennaio del 2011, quando, con altri dodici adulti, tra cui la tua Maria, abbiamo dato vita alla nostra Comunità (Masci). In fondo si tratta di neppure tre anni, ma
quante belle esperienze abbiamo vissuto tutti insieme: le riunioni, le uscite, i pernottamenti, le
veglie. Non è tanto tempo, ma così ricco ed intenso che ci sembra di averti conosciuto da una
vita. Se la comunità è così come è oggi, è anche merito tuo. Pur essendo il più grande di tutti
noi ed il più alto in grado, sono state la tua semplicità ed umiltà, che ci hanno fatto ascoltare la
tua voce, sempre discreta.
Avevi saggezza e prudenza e le tue considerazioni ed i tuoi consigli erano preziosi per noi. Eri il
nostro “signor Generale”, ma quasi ti schernivi quando affettuosamente ti chiamavamo così,
con il grado che ti spettava. Abbiamo pregato e giocato insieme ed il tuo mattone resta nella
costruzione che abbiamo realizzato. Grazie Roberto, grazie per essere stato con noi, per averci
donato un periodo della tua esistenza.
Dopo una vita accanto alla tua Maria, da sempre nello scoutismo, del quale eri rimasto attento
osservatore, il 18 marzo 2012 hai capitolato ed hai pronunciato la tua Promessa, prendendo
quell’impegno solenne insieme a noi e lo hai certamente mantenuto.
Siamo diventati fratelli e questo legame non si scioglie.
Ora ci hai preceduti nei verdi pascoli, ma la fede ci dona la certa speranza che un dì ci rivedremo, magari tutti intorno ad un fuoco. Nel frattempo ti auguriamo buona caccia nei boschi del
Paradiso. Da lassù guarda e veglia sulla tua amata Maria e sulle tue adorate Sara e Valeria,
ma non dimenticarti di noi, dei tuoi fratelli scout, della tua Comunità. Buona strada, Roberto.
Taranto, 29.10.2013 – Chiesa di San Roberto Bellarmino.
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L’inaugurazione al seminario di Poggio Galeso alla presenza del vescovo Filippo Santoro.
«Da una sede così accogliente
deve nascere l’impeto della
missione».
Sua Eccellenza l’arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha salutato così l’inaugurazione dei nuovi centri

pastorali

degli

scout

Agesci

dell’Arcidiocesi dell’Azione Cattolica ,
ubicati all’interno del seminario minore di Poggio Galeso.
Alla suggestiva cerimonia di benedizione hanno partecipato, tra gli altri, l’assistente ecclesiastico
dell’Agesci don Ciro Savino e l’assistente diocesano unitario dell’Azione Cattolica don Giuseppe Costantino Zito, la presidente diocesana di AC
prof.ssa Angela Giungato e i responsabili di Zona
dell’Agesci Miria Leone e Brenno Cingolani e una
folta rappresentanza laicale delle due associazioni.
«La nuova sede – ha sottolineato il Presule – nasce
come segno di unità tra l’Agesci e tutte le altre associazioni. Ed è positivo che il seminario sia un
luogo di incontro e dialogo tra tutti. Questa bella
struttura deve essere il cenacolo per formarsi bene e
da cui partire motivati per la missione tra la gente».

Un invito, raccolto da tutti i
presenti con un lungo e forte
applauso.

N.
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La sede di Zona intitolata a Pino Giordano
La Zona Agesci Taranto ha finalmente inaugurato la sua nuova sede intitolata a
Pino Giordano.
L’inaugurazione è frutto di

tanti anni di ricerca e di

lavoro da parte di molti dei

capi della zona Taranto

che hanno creduto in questo

piccolo sogno e che si

sono spesi affinché si realiz-

zasse. La nuova sede è

frutto della passione educa-

tiva di capi che credono

nel valore dell’incontro, che

si spendono gratuitamente

affinché tutta la zona possa

riconoscersi in un luogo

che auspichiamo diventi un

punto di riferimento ed

officina di piccole e grandi avventure. Grande è stato il fermento in questi mesi di ristrutturazione, capi
e ragazzi di clan si sono rimboccati le maniche della camicia e si sono cimentati in lavori di muratura ,
si sono improvvisati elettricisti ed arredatori. A tutti
loro va il nostro GRAZIE.
La nuova sede è frutto di sudore di chi materialmente ha abbattuto muri di cemento e tufo, ma anche di chi , attraverso incontri , ore al telefono e
tanto altro, è stato capace di abbattere altri muri ,permettendo così di creare un’ ampia rete di contatti.
Nasce da qui la decisione di intitolare la nostra
nuova sede a Pino Giordano. Pino ci ha lasciato
poco più di un anno fa ,ma la sua traccia e la sua
testimonianza sono patrimonio indelebile della
nostra Zona. Una persona che è stata capace con la
sua discrezione e la sua dolcezza di seminare la
gioia e la passione per la nostra Associazione. Abbiamo scelto di colorare la sede attraverso i colori dei nostri fazzolettoni, colori che rappresentano ognuno dei capi
della zona Taranto. La sede è di tutti noi, ma anche di tutti
coloro che vorranno incontrare la nostra realtà per poterne
condividere progetti e sogni futuri. Buona caccia e buona
strada a tutti voi.
Il Comitato di Zona Taranto
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LA MIA STORIA NELLA SQUADRIGLIA CASTORI TARANTO 5°

Era una domenica mattina di Settembre del 1966 e, mentre ero nella
chiesa del Carmine ad ascoltare la Parola del Signore, notai alcuni
scout, ministranti, che servivano la Santa funzione.
Quando finì la celebrazione,mi avvicinai a Pino Giordano, Akela del
branco " San Francesco" e Nino D'Andria, perché sentii la voglia di
scoprire il mondo degli scout, così mi portarono in tana.
Appena arrivati entrambi gridarono " Cane Rosso" e vidi improvvisamente tanti lupetti avvicinarsi a me.
In quel momento ebbi la sensazione di una grande famiglia felice, un
mondo meraviglioso, a cui io non ero abituato, di cui sentivo la mancanza..." il calore di una famiglia".
Il giorno successivo Nino mi presentò Michele Malandrino,allora Capo Reparto, che mi accolse facendomi entrare
nella sq.Castori, così composta: c.sq. Gigi Perrucci; v.c.sq. Antonello Saracino, squadriglieri Enzo Boccuni,Aldo
Mercante ed io.
Successivamente, dopo l'uscita dalla sq. di Gigi, Antonello e Aldo si unirono a noi Carmine Carbone,Barbalucca
Mauro,Giancarlo Magno,Luigi Rizzi , Paolo Lepore e Faraoni Manlio.
Ricordo la mia squadriglia con orgoglio : eravamo tecnicamente preparati, ordinati, i nostri comportamenti erano guidati da
uno spiccato spirito di fratellanza. Il 23.03.1967 pronunciai la
Promessa Scout e, dopo aver fatto il salto del fuoco ,ufficializzai il totem che avevo scelto: " Penna di Falco"( Colui che vola libero nel cielo)., poichè più degli altri mi
rappresentava.
Dopo qualche anno di apprendimento e di crescita spirituale
divenni c.sq. Il mio obiettivo primario era di trapassare ai componenti della mia sq. tutto ciò che avevo appreso con dedizione
così come è stato fatto con me da coloro che si sono succeduti
nel tempo.,il nostro GRANDE PADRE SPIRITUALE A.E. Mons. Michelangelo Ridola e il caro Presidente Luigi
Lepore, il Prof. Rambelli Achille,la cara Iurlano Lepore Clelia, Nino D'Andria e Pino Giordano, i quali contribuirono con grande amore alla crescita della grande famiglia del Taranto 5° .
Ho iniziato il mio percorso scautistico sotto la guida di Antonio Gugliotta, il quale mi fece conoscere i valori della
vita, l' amore per i nostri fratelli e sopratutto la comprensione più profonda della Parola di Gesù con l'aiuto di
Mons.Ridola, sempre presente alle nostre attività.
Ricordo con immenso piacere l'impegno e la soddisfazione nel ricevere i brevetti firmati da Antonio Gugliotta :
Muratore, Elettricista, Falegname, Omnia, Liturgista, Filatelico, Traforatore, Atleta, Cantore e tecniche scout
(trapper, costruzioni,orientamento) .Inoltre, sempre negli anni 67 e 68 , conquistai la 2° e la 1° classe .
Ricordo ancora le sensazioni che provavo entrando nella sede degli scout: il finestrone in alto a destra illuminava la
gigantografia del fondatore dello scautismo Lord. Baden Powell, realizzato dal caro Pino Giordano, sembrava come
se fosse lì per vegliare su di noi e forse era proprio così...
I miei due campeggi : nel 1967 a Camigliatello Zona del Tasso dal 18 al
29 Luglio e nel ’68 il campo Provinciale a Castellaneta Marina dal 7
all’11 Luglio.
Il 27 ottobre del 1968 salii al clan "Delfino" e il 25 aprile del 1969 firmai
la carta del clan per iniziare una nuova emozionante avventura!
Non posso dimenticare quel calore di fratellanza che ci univa ,quegli
abbracci sinceri e quell’amore per lo scautismo che tutt’oggi provo .
Ringrazio, con grande affetto, Mons. Ridola Michelangelo,il Presidente
Gino Lepore, Clelia Iurlano, Nino D'Andria, Pino Giordano ,Mons, Guglielmo Motolese, il grande cuoco e fotografo Pino Falcone, , Gugliotta
Antonio, l' indimenticabile maestro Achille Rambelli che ci insegnò,fra
le altre cose, come costruire una tenda indiana ,Mons. Luigi Liuzzi, Don Franco Venneri,Don Paolo Oliva,Don
Giovanni Zappimbulso, Padre Stefano Coronese, Mimmetto Fasano,Don Dino Voiello,Fra Alessandro Maria Di
Palma e tutti gli scout degli anni 66/69 per gli il periodo stupendo trascorso insieme.
Alberto FAGGIONI
Penna di Falco

N.
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Mille sono le luci che brillano per l’arrivo del Natale, ma una fiamma brilla più di tutte perché giunge
direttamente dalla grotta di Betlemme: la luce della pace, proveniente dalla lampada ad olio, alimentata
da tutte le nazioni cristiane. Come di consueto, a Taranto, si occupa di ricevere la luce il Centro Studi San
Giorgio, che ha voluto , quest’anno, che la luce arrivasse presso
il Castello Aragonese come segno di riconoscenza alla Marina
Militare per il soccorso umanitario offerto in mare agli emigrati.
Il tema dell’emigrazione è, quindi, stato alla base dell’attività di
animazione che si è svolta per ricevere la luce, a partire dalle
8,30 di domenica mattina 15 dicembre scorso, presso il cortile
interno del Castello Aragonese alla presenza di varie Comunità
scout, religiose e militari. L’animazione è stata affidata dal Centro Studi al movimento MASCI 4 di Taranto, che si è attivato
per intrattenere i vari gruppi partecipanti, fino all’arrivo della
luce dal mare,
mettendo in risalto il tema dell’amore verso i fratelli più
sfortunati, costretti ad abbandonare la loro terra natale, in
cerca di un futuro migliore nel nostro Paese. La veglia di
attesa della luce ha visto l’alternarsi di poesie, preghiere e
canti, tutti riguardanti l’argomento dell’emigrazione, come
ad esempio le poesie: “Il treno degli emigranti” di Giovanni Rodari, ”Aprimi fratello” di Renè Philombè, “Pane” di
Nino Sassi Giovenale, alcune letture come la Lettera al
“Fratello marocchino” di don Tonino Bello, “La mano e la
sabbia” e “Non siamo tutti ugali”. Durante tali letture sono
state anche preparate delle scene figurate, con abiti adatti alle situazioni rappresentate, per mettere in evidenza: in un primo quadro gli emigranti italiani ed in
un secondo quadro gli emigrati di varie razze in Italia.
La lettura del Vangelo secondo Matteo ha accolto
l’Arcivescovo Filippo Santoro, giunto al Castello verso
le 9,00, accompagnato dall’Ammiraglio e altre autorità
militari. La lanterna con la luce è approdata al molo del
Castello verso le 9,15 ed è stata portata dal gruppo di
scout nautici, presente sul territorio. Il MASCI 4 ha
donato ai numerosi lupetti presenti, come simbolo e
ricordo dell’evento, una candelina dorata con nastrini
dei colori della pace. L’arrivo di questa fiamma ha voluto, ancora una volta, accendere in ognuno di noi una calda luce di speranza per il futuro, che ci appare

veramente molto buio ed incerto, una calda luce di amore, che deve abbattere le barriere di razza e diversità varie nello spirito dell’accoglienza, proprio del Natale, una calda luce che indichi ad ognuno di noi la
strada giusta da seguire sulle orme di Dio, che viene a farsi Uomo in mezzo a noi. BUON NATALE

Cristina Vozza- MASCI Taranto 4
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A Taranto da Betlemme la «Luce della Pace»
È arrivata su di una barca di nome Salina. In silenzio senza farsi notare a cavallo fra i due mari.
È arrivata per portare la speranza. È la «Luce
della pace di Betlemme» che quest’anno a Taranto si è fatta migrante, ultima fra gli ultimi. Carica
di un sogno di speranza. E proprio per questo,
come ringraziamento è stata donata, nelle mani
dell’ammiraglio Ugazzi, alla Marina Militare.

Un attracco in pompa magna, sulla banchina del Castello Aragonese, domenica scorsa, per la fiammella sempiterna della grotta della natività. È arrivata alle 9 precise, scortata dagli scout nautici del Taranto 19. Con caciotta e giubbotti di salvataggio arancioni, su una uniforme blu, 2 giovani scout hanno donato all’ammiraglio la
luce che porta speranza. «Questa Luce è un riconoscimento all’attività della Marina» ha commentato
l’ammiraglio «Dei tanti tarantini, tanti ragazzi di Puglia,
imbarcati sulle navi della marina, che vanno in aiuto dei
migranti». Quest’anno è stato scelto il Castello Aragonese, come luogo significativo per la consegna ufficiale della
luce alla Marina Militare come riconoscimento per il suo ruolo di pace e solidarietà prestato nei soccorsi in mare ai
profughi e migranti.
È stato un anno difficile questo 2013. E anche a Natale, non si possono dimenticare le vittime del mare. Migranti
speranzosi, sognanti per un futuro migliore. Stipati in barconi
clandestini, vittime di cinici scafisti. Quelli che riescono ad
arrivare non sempre trovano la tranquillità e la sicurezza. Devono passare attraverso C.I.E o C.A.R.A. sperando poi di uscire nel mondo reale e trovare un lavoro. Prostituzione, caporalato e pregiudizio sono le insidie da scansare. Pochi ce la
fanno. Pochi riescono a realizzare il sogno.
«Abbiamo tutti bisogno di questa speranza», ha detto
l’arcivescovo Filippo Santoro «abbiamo tanto bisogno di questo calore, che viene da Betlemme e che si irradia nel mondo
intero. Siamo tutti fratelli dice questa barca. Questa è la barca
che porta la buona notizia». «Siete voi i messaggeri della luce della speranza» ha spiegato l’arcivescovo ai lupetti,
gli esploratori e i rover. «I Messaggeri di speranza per la città di Taranto e per la diocesi».
A Taranto la «Luce della pace» è arrivata per la prima volta nel 1997 e dal 2000 il «Centro Studi Scout San Giorgio» si attiva per prelevarla e farla diramare ancora nella provincia attraverso tutte le associazioni scout cittadine.
Gli scout l’hanno portata lì dove c’era bisogno che ardesse di speranza. Nelle parrocchie, nelle case famiglia, negli
ospedali. Per dire a chi soffre di rallegrarsi, «perché il Signore sta arrivando».
LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2013 VALENTINA CASTELLANETA
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“Fede e Lavoro”: un connubio concettuale di profonda interpretazione, in un periodo storico complicato
proprio perché troppo spesso orientato verso parametri opposti, quali appunto la precarietà o l’assenza
dell’occupazione, vincolata ad una drastica perdita di fiducia da parte del singolo individuo. E’ stato questo il tema prescelto per la Giornata del Maestro del Lavoro, evento rinnovatosi sotto l’egida
dell’opera incessante e proficua promossa dalla Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro d’Italia,
nel caso specifico dal Consolato Provinciale di Taranto, in collaborazione con l’Università degli Studi
“Aldo Moro” di Bari. Il convegno si è svolto con successo lo scorso 4 dicembre, nel suggestivo scenario
della Chiesa dell’ex Convento di San Francesco, ubicata in via Duomo, nell’attuale sede accademica del
capoluogo ionico. L’opzione per il suddetto argomento non è stata casuale: l’anno solare 2013 è stato
dedicato dalla Chiesa al valore della Fede, ed il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Taranto
ha voluto analizzarne la sua fortificazione e riscoperta, in simbiosi col significato originario ed autentico
del Lavoro, attraverso tre precisi filoni, inerenti rispettivamente alla visione appunto della Chiesa,
all’aspetto legale ed alla considerazione sociale.
Immediatamente prima dell’avvio del Convegno, è stato
l’Arcivescovo di Taranto, S.E. Monsignor Filippo Santoro, ad officiare la Santa Messa, in suffragio dei Maestri del
Lavoro defunti. Al termine di un’omelia particolarmente
coinvolgente, Cosimo Fasano, Console Provinciale di Taranto, ha voluto omaggiare l’Arcivescovo, sempre partecipe
delle vicende dell’associazione, con il dono di un libretto
contenente una selezione di icone di Santi Lavoratori
(impegnati nel sociale) provenienti da ogni parte del mondo.
La manifestazione è stata onorata della presenza di S.E. il
Prefetto di Taranto dottor Claudio Sammartino, il quale
ha voluto “stravolgere il cerimoniale della consegna dei
Premiazione S.E Filippo Santoro
brevetti in Prefettura”, intervenendo per “dimostrare vicinanza e dare merito a chi ha speso la vita per il lavoro ed alle rispettive famiglie”. A coadiuvare le operazione di conferimento è stato Il dottor Francesco Germano, Console Regionale della Puglia.
Fregiato ufficialmente da un mese dell’alto titolo di Magnifico Rettore dell’Università degli Studi
“Aldo Moro” di Bari, non ha potuto non accogliere il rituale invito al Convegno il Professor Antonio
Felice Uricchio, vincolato al territorio ionico non solo da un costante impegno profuso nello sviluppo
della realtà accademica tarantina, ma anche da una spiccata passione nei confronti della gloriosa Storia
magnogreca.
L’avvocato Lorenzo Scarano, docente di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Bari,
ha discusso sulla declinazione fra Fede e Lavoro, quindi sul modo in cui la dottrina sociale ecclesiastica
abbia influenzato il diritto legislativo.
Ad impreziosire le discussioni del Convegno ha contribuito anche il professor Vincenzo Gigante, docente di Filosofia presso l’Università di Napoli, nonché presidente del Movimento Cristiano Lavoratori. “La Fede è abbinata alla problematica del lavoro, è una qualità che non può essere dismessa dal
realismo che spesso ci porta al distacco stesso da Essa”,
L’esperienza di Padre Nicola Preziuso, Cappellano di fabbrica dell’ILVA, è originale e coinvolgente. Il suo racconto,
confidenziale all’interno del programma del Convegno, nasce
da quel servizio di “puro volontariato” al quale aderì nel lontano 1978. “Ero stato ordinato sacerdote da pochi mesi e
l’Arcivescovo Motolose mi indirizzò nell’ex Italsider- sono
state le sue parole- Obbedii, nutrendo in me un certo timore
sull’utilità dell’opera che avrei potuto svolgere. Invece, con
grande stupore, l’impatto con la comunità dei lavoratori fu
felice. Ricordo la loro reazione: “finalmente la Chiesa viene a
Il rinfresco con pettole, panettone e spumante
trovarci!”, squillarono in coro.
Alessandra Carpino
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Centro Studi scout “San Giorgio”
Via Cugini 27
74121 Taranto

Tel/fax

: 0992310078

E-mail

: centrostudisgiorgio@libero.it

Sito

: www.centrostudisangiorgio.org

Profilo FB : Centro Studi Scout
Pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus
Nello spirito di fratellanza scout ,che ci contraddistingue, il team del Centro Studi si augura di ricevere un gradito
cenno di contatto a mezzo di uno qualsiasi indicato sopra,affinchè ,in futuro ,possiamo tenerti informato circa la
fruibilità dei servizi che il Centro Studi mette a disposizione di tutti i fratelli scout e di tutti coloro che sono
interessati ad essi.

ATTENZIONE!!
Sostieni il Centro Studi Scout “san Giorgio” con il 5 x mille. Segna nell’apposita casella della dichiarazione
dei redditi o del CUD,
il Codice Fiscale N. 90093980739 e la tua firma.
Grazie per la collaborazione.

Quota ordinaria annuale euro 20,00
Quota sostenitore
euro 30,00
C.c. postale
Intestato a: Centro Studi Scout “San Giorgio” onlus
Via Cugini, 27 - 74121 Taranto

N.

3142094

telefono/Fax: 099 2310078
e-mail: centrostudisgiorgio@libero.it

Sito:

Profilo FB : Centro Studi Scout
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